
CORSI DI DECORAZIONE CREATIVA 2019-2020 

riservati esclusivamente ai soci CRAL  

CORSO DECORAZIONE MOBILI PRIMO LIVELLO 

MARTEDÌ 15/10/19 ore 15:00-19:00 - SABATO 26/10/19 ore 08:15-12:30 

In questo corso, riservato solo agli associati CRAL, apprenderai con Monica alcune 
tecniche di decorazione mobili in stile shabby (e non solo) con l’utilizzo di FUSION 
MINERAL PAINT. 

Nella quota di iscrizione sono compresi i materiali e le vernici utilizzate per realizzare le 
varie tecniche decorative. SOCI CRAL SANITA’ €25        NON SOCI €35 

Numero minimo / max. partecipanti: 6/9  

CORSO DI DECORAZIONE MOBILI EVOLUTO 

MARTEDÌ 12/11/19 ore 15:00-19:00 - SABATO 23/11/19 ore 08:15-12:30 

In questo corso, riservato agli associati CRAL, scoprirai con Monica alcune tecniche 
evolute di decorazione. 

Nella prima ora apprenderai la tecnica del BLENDING (sfumature di colore) su delle 
tavolette di legno, in seguito effettuerai la decorazione sul tuo oggetto. 

Una volta completata la tecnica Monica ti fornirà consigli utili per impreziosire la tua 
decorazione. (stencil, trasferimenti, ecc) 

Ogni partecipante dovrà portare una sedia, già preventivamente preparata (carteggiata, 
pulita e con eventuale applicazione di ULTRAGRIP). 

La partecipazione è consigliata a chi ha già partecipato almeno ad un corso di 
decorazione DRAGO F.LLI o che ha già una discreta esperienza con la decorazione dei 
mobili. 

Nella quota di iscrizione sono compresi i materiali e le vernici utilizzate per realizzare le 
varie tecniche decorative; non sono compresi i materiali per la preparazione della sedia. 
SOCI CRAL SANITA’ €35 NON SOCI €40 

Numero minimo / max. partecipanti: 6/8          



ATTENZIONE: Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 6 partecipanti per corso 
il costo applicato sarà di €150 per il primo livello e €180 per il secondo livello. 

PROMOZIONE CORSI: Per ogni corso verrà fornito a ciascun partecipante un 
buono sconto di € 10,00 (valido solo per la giornata del suddetto corso) da 
utilizzare su di un acquisto minimo di € 30,00. I buoni sono nominali, non 
cedibili ne cumulabili. 

I CORSI SI EFFETTUERANNO PRESSO LO SHOWROOM F.LLI DRAGO via Yuri Gagarin 6/A 

a Rivalta (RE) - per info ed iscrizioni: CRAL SANITA’ “V. Davoli soc. coop.” – Tel. 0522 

283842 - cralausl@cralsanita.re.it www.cralsanitavelmoredavoli.com - SEGUICI SU 

FACEBOOK: www.facebook.com/cralsanitavelmoredavoli/  




